
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA IMPORTO DELLA SPESA 

Targhe ricordo
Acquisto n. 1 targa ricordo per cittadino di Buttrio per 

onoreficenza Stella al Merito del lavoro - 07.11.2019
54,90€                                

Omaggi floreali
Concerto per ricorrenza Giornata mondiale contro violenza 

sulle donne - 25.11.2019
60,00€                                

Cena
Cena Autorità per Incontro istituzionale con Comune 

gemellato di Noethsch Im Gailtail - 22.11.2019
232,50€                              

Acquisto targa esplicativa dono ricevuto per Incontro 

istituzionale con Comune gemellato di Noethsch Im Gailtail - 

22.11.2019

73,20€                                

Acquisto generi alimentari per omaggi per Incontro 

istituzionale con Comune gemellato di Noethsch Im Gailtail - 

22.11.2019

161,20€                              

Servizio interprete per Incontro istituzionale con Comune 

gemellato di Noethsch Im Gailtail - 22.11.2019
122,00€                              

Acquisto copie della Costituzione Italiana per Cerimonia di 

consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni del 

Comune di Buttrio  03.06.2019

186,00€                              

Acquisto generi alimentari per Cerimonia di consegna della 

Costituzione Italiana ai diciottenni del Comune di Buttrio  

03.06.2019

165,54€                              

Corone alloro e mazzi fiori Celebrazione del 25 aprile 2019 150,00€                              

Corone alloro e mazzi fiori Celebrazione del 4 novembre 2019 218,19€                              

Totale delle spese sostenute 1.423,53€                           

li,  08.07.2020

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to dott. ssa Angela Spanò F.to  Mario Cassisi

COMUNE DI BUTTRIO

Provincia di Udine

Allegato al Rendiconto 2019

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2019

F.to dott. Andrea Zampar

(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;

- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;

- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla 

qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;

- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, 

ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo revisore. 

Spese varie sostenute in occassione 

dell'incontro con i rappresentanti del Comune 

austriaco gemellato di Noethsch

Spese varie sostenute in occasione della 

cerimonia di consegna della Costituzione 

Italiana ai neodiciottenni del Comune

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione del regolamento n.  70 del 31.10.1997 del Consiglio comunale
(indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)


